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Abstract 

 

Marco D’Amario 

Bachelor of Arts in Primary Education  

 

Dal coinvolgimento personale al processo di scrittura. Un percorso per migliorare la 
composizione del testo narrativo in quinta elementare. 

Silvia Demartini  

 

La scrittura è un processo che, al giorno d’oggi, viene attivato quotidianamente ed è molto 

importante nella vita di ciascuna persona, in quanto – oltre alle varie funzionalità immediate −  

permette di lasciare una traccia, che persiste nel tempo, dei propri pensieri. Come accaduto in 

passato, pensando ad esempio al periodo della Seconda Guerra Mondiale, ancora oggi riceviamo 

testimonianze di persone (anche giovani) che trovano nella scrittura la possibilità di condividere ciò 

che stanno vivendo. Affrontando e analizzando gli scritti di due ragazze, Anne Frank e Elena 

Ravazzini Corsani, che, nelle loro precarie situazioni di vita, hanno fornito una testimonianza della 

Seconda Guerra Mondiale, la classe con cui si è lavorato per questa tesi ha potuto riflettere ed 

esercitarsi sulla redazione del testo narrativo. In particolar modo l’attenzione è stata rivolta alla 

struttura del testo e all’utilizzo dei connettivi. Il lavoro di ricerca ha cercato, perciò, di indagare 

quanto un lavoro, incentrato principalmente sull’analisi e sulla scrittura di testi emotivamente 

coinvolgenti, favorisce l’evoluzione delle competenze di scrittura e se la scrittura che “cattura” le 

emozioni può anche promuovere efficacemente l’evoluzione da una redazione a elenco a una 

redazione più elaborata e pianificata. 
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1. Introduzione 

Ho scelto di focalizzare il mio lavoro sull’analisi e sulla scrittura di testi appartenenti alla tipologia 

narrativa. Trovandomi a lavorare in una quinta elementare ho potuto approfittare del fatto che, 

seguendo le indicazioni del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015), nella 

progettazione annuale è necessario approfondire la composizione di “testi scritti appartenenti alle 

principali tipologie” (DECS, 2015, p. 105). 

In seguito alla partecipazione nel mese di settembre 2018 alla manifestazione Piazzaparola1, in cui è 

stata presentata la storia di Anne Frank, attraverso uno spettacolo che riprendeva il Diario, ho 

percepito l’entusiasmo della classe nei confronti dei racconti di questa giovane ragazza. Riflettendo 

sulla reazione degli allievi, ho iniziato a chiedermi se un lavoro incentrato sulle competenze di 

scrittura potesse essere reso più efficace grazie all’analisi di modelli emotivamente coinvolgenti. 

Spesso, “i problemi di composizione dei giovani scrittori tendenzialmente sono di aver troppo poco da 

dire e non di averne troppo” (Bereiter e Scardamalia, 1995, p. 366); questa frase mi ha ancor più 

stuzzicato nel proporre un lavoro che mettesse in relazione emozioni e scrittura. 

Una delle grandi sfide nella crescita di ogni scrivente consiste nel passaggio da una redazione testuale 

a elenco (“knowledge telling”) a una redazione più elaborata e pianificata (“knowledge transforming”, 

cfr. sempre Bereiter e Scardamalia, 1995). Pur consapevole che nei pochi mesi a disposizione non si 

sarebbe potuta raggiungere una perfetta e completa evoluzione, il mio interesse era quello di osservare 

la progressione, grande o piccola, di queste modalità in relazione a interventi didattici in cui venivano 

affrontati e analizzati testi narrativi di ragazze desiderose di raccontare episodi legati alle loro vite. 

Nel percorso proposto ha avuto grande importanza la riflessione sulla scrittura, e in particolare il 

lavoro sulla redazione: le attività hanno permesso agli allievi di costruire degli strumenti che 

potessero essere d’aiuto nel processo di scrittura e, soprattutto, di soffermarsi a lavorare sui propri 

testi, in quanto “solo l'esercizio costante conduce […] alla padronanza del mezzo espressivo e 

comunicativo” (DECS, 1984,  p. 18). Gli interventi didattici hanno anche permesso di individuare e 

approfondire in particolare la struttura del testo narrativo e il lavoro sull’utilizzo dei connettivi, con lo 

scopo di mettere in pratica nelle proprie redazioni quanto analizzato con le attività proposte.  

                                                

 
1http://www.supsi.ch/dfa/eventi-comunicazioni/convegni-seminari-manifestazioni/piazzaparola.html 
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2. Quadro teorico 

2.1 Contestualizzazione 

In relazione a quanto presentato nell’introduzione, il quadro teorico si costruisce prendendo in 

considerazione gli aspetti legati al Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese che si sono 

ritenuti fondamentali per la progettazione del percorso: quelli rivolti al testo narrativo, con 

l’attenzione prettamente rivolta alla sua struttura e ai connettivi, e quelli legati al processo di 

scrittura, attività centrale dell’itinerario. 

2.2 Relazione con il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

“Al centro della didattica della scrittura vi è l’esigenza di dare senso all’atto di scrivere e di 

acquisire e affinare la pratica e le tecniche della scrittura” (DECS, 2015, p. 97). Come viene 

specificato attraverso queste poche parole, che sono però assai ricche e cariche di significato, la 

scrittura è un processo molto importante, che necessita di essere arricchito di senso per poterci 

lavorare con successo. L’evoluzione delle competenze di scrittura andrebbe costruita, come mostra 

il lavoro progettato e qui presentato, proprio sulle fondamenta emotive che dotano di senso la 

redazione dei testi narrativi: affinché gli allievi possano scrivere non tanto per soddisfare un 

semplice compito prettamente scolastico, ma poiché spinti da una forte motivazione personale. 

Sempre nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese leggiamo che “la lingua permette 

inoltre l’accesso alla memoria storica ed è la principale matrice della rappresentazione del sapere e 

dell’interpretazione della realtà, dello sviluppo cognitivo e affettivo” (DECS, 2015, p. 95). Di 

conseguenza anche nell’ambito di competenza della scrittura lo sviluppo affettivo accompagna 

quello cognitivo. Grazie ai molti studi dello scorso secolo (cfr. Botta, M. & Crepet P., 2007 e 

Gardner H., 2005) e ai numerosi progressi nel campo dell’educazione, oggigiorno risulta essere 

chiara e condivisa la necessità di dare importanza a quanto concerne le competenze socio-emotive 

anche nelle didattiche disciplinari, in quanto gli allievi sono visti come costruttori attivi del sapere e 

non come contenitori da riempire solo con le nozioni. Ecco, dunque, perché l’evoluzione delle 

competenze prettamente cognitive necessarie per la scrittura deve tenere in considerazione anche 

tutti gli aspetti emotivi e affettivi che vengono messi in gioco dai singoli allievi. 

In merito alla progressione delle competenze linguistiche, il Piano di studio esplicita come l’allievo, 

entro la fine del II ciclo, debba saper “usare in modo corretto e coerente gli elementi linguistici che 
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strutturano il testo (es.: connettivi, formule introduttive) di uso più frequente” (DECS, 2015, p. 

104), e debba riuscire a “comporre testi scritti dimostrando consapevolezza riguardo agli scopi, alle 

differenti funzioni comunicative e all'importanza della pianificazione” (ivi) e a “comporre, dopo 

adeguata preparazione e con la guida di modelli di riferimento, testi scritti appartenenti alle 

principali tipologie” (ibid., p. 105). Il lavoro qui presentato ha voluto orientarsi principalmente 

proprio sullo sviluppo di queste tre competenze applicate al testo narrativo. L’obiettivo principale 

non è stato quello di raggiungere in modo completo questi traguardi di competenza, benché alcuni 

allievi più competenti non siano molto distanti, bensì quello di avviare e favorire un’evoluzione. 

2.3 Il testo narrativo  

Il testo narrativo è la tipologia testuale con la quale è possibile narrare delle situazioni, dei racconti, 

delle esperienze reali oppure frutto dell’immaginazione. È stato scelto di progettare un percorso 

didattico incentrato proprio su questa tipologia, e che, più nello specifico, si concentrasse sul genere 

“scrittura per lasciare traccia, per raccontare di sé”. I più recenti studi in didattica della lingua e, 

conseguentemente, i piani di studio, esprimono e sostengono un concetto di base, sul quale si fonda 

l’insegnamento e l’apprendimento delle competenze linguistiche: il lavoro sulle diverse tipologie 

testuali (per una sintesi delle quali cfr. Lala, 2011) e la centralità del testo. A tal proposito le attività 

proposte hanno sempre avuto come punto di partenza un testo narrativo, modello di riferimento e 

strumento motivazionale, attraverso cui giovani scrittrici, nel passato, hanno potuto scrivere per 

raccontare di sé, per lasciare traccia.  

Il testo narrativo (al quale sono stati dedicati numerosi studi, ad esempio, per citarne due recenti, 

Bernardelli, 2019 e Vittorini, 2005), nella sua forma scritta o parlata, sta alla base della 

comunicazione ed è uno strumento tanto delicato, quanto importante, nello sviluppo e nella 

quotidianità di ciascun essere umano. Possedere delle buone competenze narrative permette di 

risultare più comprensibili e meno fraintendibili, aspetti fondamentali, soprattutto quando si decide 

di raccontare di sé, delle proprie emozioni e delle proprie esperienze vissute (cfr. Levorato, 2000). 

Tra le diverse tipologie testuali, quella in questione è per molti ritenuta quella di maggior rilievo, 

probabilmente grazie al fatto che è la prima a maturare nel bambino, nonché la più comune e 

utilizzata. Senza nulla togliere, ovviamente, alle altre tipologie: di uguale importanza e utilità, 

benché la loro frequenza sia generalmente inferiore rispetto a quella del testo narrativo. Esso 



 

4 

dunque si avvicina maggiormente alla realtà degli allievi ed è costantemente presente quasi in ogni 

momento della giornata, oralmente o in forma scritta.  

Il testo narrativo, inoltre, mette in gioco più delle altre tipologie le componenti emotive: tanto più 

nel genere scelto (scrittura autobiografica), lo scrittore è confrontato con la propria parte emotiva, 

oltre che con quella cognitiva. Un percorso didattico come quello presentato permette quindi di 

approfondire, in un certo senso grazie al testo narrativo di sfondo, delle tematiche che “catturano” le 

emozioni. La presenza di una parte potremmo dire “sentimentale”, nella narrazione, è condivisa 

anche da Fabio Vittorini, il quale afferma che “a ciascuno dei sei elementi2 che entrano in gioco 

nell’interazione comunicativa può essere associata una specifica funzione del linguaggio”, e, in 

particolare “la funzione emotiva” è “incentrata sull’emittente, a manifestarne sensazioni, sentimenti, 

pensieri, propositi” (Vittorini, 2005, p. 13). Il narratore, quindi, è colui che, quando racconta di sé, 

manifesta qualcosa di più di una sequenza di avvenimenti: li trasmette attraverso il suo punto di 

vista emotivo. 

Inoltre, parlando di narrazioni in forma scritta e pianificata, egli aggiunge che l’atto narrativo si 

costruisce in modo consapevole da parte dello scrittore, il quale studia il proprio messaggio 

comunicativo con il fine di presentare qualcosa che non sia la sola, semplice trascrizione immediata 

di ciò che è successo:  

 

Il discrimine virtuale tra ciò che è narrativo e ciò che non lo è appare dunque come il tracciato residuo di una più o 

meno insistita concentrazione di chi parla o scrive sul messaggio come testo e sui processi della sua elaborazione, di un 

passaggio dalla rappresentazione verbale immediata degli eventi all’atto consapevole e studiato del racconto. Questo 

passaggio comporta il rispetto di alcune regole, la conoscenza – si risolva poi essa in ossequio o in irriverenza – di 

alcune convenzioni, la messa in uso di strumenti specifici, l’attualizzazione di possibilità formali alternative. (ibid., 

2005, p.12).  

 

Questa breve riflessione di Fabio Vittorni si presta a introdurre i prossimi due paragrafi, e, 

relativamente alle “regole”, aiuta a comprendere i motivi dell’approfondimento dei due aspetti 

linguistici scelti in questa sede (struttura e connettivi), legati al testo narrativo. 

                                                

 
2 Riprendendo i classici e noti studi del linguista Roman Jakobson negli anni Sessanta del Novecento, Fabio Vittorini 
ricorda i sei elementi presenti in ciascun atto di comunicazione: l’emittente, il destinatario, il messaggio, il referente, il 
canale, il codice. 
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2.4 Struttura 

Il testo narrativo si compone seguendo una struttura di base, uno scheletro, che permette di 

organizzare e presentare in modo ordinato (e secondo una logica) la propria narrazione. Molti 

studiosi (come, ad esempio Labov & Waletzky, 1967) hanno cercato di identificare tale struttura 

ricorrente, e i risultati sono molteplici e tra loro leggermente differenti, a dipendenza del grado di 

profondità e precisione dell’analisi. Tuttavia la struttura di base, condivisa e più sintetica, prevede 

tre fasi: l’introduzione, lo svolgimento e la conclusione. Ciascuna di esse ha una propria funzione 

compositiva all’interno del testo ed espone degli aspetti particolari del racconto che, in armonia con 

quelli delle altre due fasi, consentono alla narrazione di presentarsi in modo ordinato, scorrevole e 

funzionale agli scopi dello scrittore. Nell’introduzione abitualmente viene presentata la situazione 

iniziale, il contesto generale; nello svolgimento si sviluppa il racconto, vengono raccontati i fatti, 

ciò che accade; nella conclusione, infine, il racconto si chiude, spesso grazie a una parte che 

permette di riallacciarsi a quanto esposto nelle prime due fasi. Lo scrittore che struttura il proprio 

racconto in modo consapevole e riflettendo in merito all’organizzazione con cui decide di esporre i 

fatti sta già dimostrando un passaggio dalla semplice scrittura di getto a elenco (“knowledge 

telling”) alla scrittura più elaborata (“knowledge transforming”, cfr. Bereiter e Scardamalia, 1995). 

Per questo motivo è stato ritenuto essenziale permettere agli allievi, già nei primissimi momenti del 

percorso, di identificare in modo induttivo tale struttura e di costruire uno strumento (uno schema) 

che permettesse di comprendere lo scheletro del testo narrativo, per poi servirsene nelle proprie 

produzioni. 

2.5 Connettivi 

I connettivi sono delle parole, o espressioni, che permettono di collegare le parti di un discorso. 

Attraverso una similitudine, in molte grammatiche troviamo i connettivi spiegati come dei ponti che 

collegano le strade, i contenuti del testo. Come si legge nell’Enciclopedia Treccani, in linguistica, la 

parola connettivo è un “termine con il quale si indicano gli elementi (specialmente avverbi o 

locuzioni avverbiali e congiunzioni coordinanti o subordinanti) che hanno la funzione di collegare 

le parti di un testo esprimendo legami logici e sintattici di vario tipo” (sul tema si vedano gli studi di 

Ferrari, 2010; 2014). Un testo ben connesso da questi elementi risulta essere maggiormente 

leggibile e invoglia il lettore a seguire con passione e con maggiore facilità interpretativa la lettura, 

lasciandosi trasportare da un racconto scorrevole e coeso grazie a una buona connessione tra le 
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frasi. L’utilizzo dei connettivi permette dunque di arricchire la redazione di una più chiara ed 

esplicita struttura logica e semantica.  

Gli studi individuano una grande quantità e varietà di connettivi, che possono essere raggruppati a 

seconda della loro funzione. Nel corso del nostro itinerario didattico sono state effettuate delle 

scelte: analizzando le prime redazioni degli allievi, è stata individuata una ventina di connettivi che 

non venivano usati in modo corretto dagli alunni oppure che sarebbero potuti essere usati nei loro 

racconti. Sì è deciso perciò di lavorare sui connettivi strettamente legati, in due diversi modi, alle 

redazioni dei ragazzi. In primo luogo, si è voluto riprendere i connettivi presenti in alcune 

redazioni, ma inseriti in modo non opportuno nel testo (ad esempio ma, siccome); in secondo luogo, 

ne sono stati individuati alcuni che sarebbe stato opportuno inserire per rendere più scorrevoli e 

ricchi i racconti. I connettivi scelti (vedi la lista presente negli allegati, Figura 20 e 21) sono stati 

poi osservati nei testi di riferimento e approfonditi, con l’intento di permettere a ciascun allievo di 

arricchire le proprie composizioni inserendo questi ultimi in modo corretto. Grazie ad alcune 

attività di esercitazione e dei momenti di riflessione esplicita con gli allievi, dopo la scoperta, è 

stato possibile immergersi maggiormente nel tema, lavorando sia in individuale, a piccoli gruppi e a 

gruppo classe. 

2.6 Il processo di scrittura 

La padronanza della scrittura detiene un ruolo di estrema importanza per ciascuno scrivente, e ancor 

di più per gli allievi, nel loro percorso di crescita e maturazione. La scrittura permette infatti di 

entrare con partecipazione nel mondo, di rielaborare la vita e le proprie esperienze. Angela 

Chiantera, ad esempio, sostiene che “la scrittura viene […] presentata come elemento mediatore tra 

noi e il mondo, come strumento di conoscenza e di rielaborazione dell’esperienza vissuta” (2017, p. 

31). Proprio per questo è fondamentale costruire con allieve e allievi solide competenze di scrittura, 

che permettano di rafforzare pian piano l’ideazione e la strutturazione dei propri testi. 

A livello di costruzione del testo, Bereiter e Scardamalia (1995) identificano due principali modelli 

di scrittura. Nel primo dei due, “dire ciò che si sa”, “posto di fronte a una consegna di scrittura, lo 

scrittore inesperto tende a considerarla come un invito a “scaricare la memoria”, cioè a dire tutto ciò 

che sa (…) in tal caso, non avviene elaborazione di conoscenza, ma una semplice trascrizione dei 

“ricordi” posseduti sull’argomento da sviluppare” (1995, p. XXX). Nel secondo, invece, 

“trasformare ciò che si sa”, “la scrittura favorisce la “trasformazione delle conoscenze” e punta, in 

questo senso, a descrivere il modo in cui essa opera nell’elaborare e sviluppare “conoscenze”, fino a 

modificare la “tessitura delle reti” che le collega (connette) nella mente di una persona. In questo 
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caso, diventa centrale pensare allo scrivere come a un’abilità “orientata ai problemi” (problem 

solving)” (1995, p. XXX). Nel modello “trasformare ciò che si sa” è comunque ancora presente 

quello del “dire ciò che si sa”, anche se inserito in un sistema che tiene in considerazione la 

risoluzione di un problema (appunto il problem solving).   

Sempre in Psicologia della composizione scritta gli autori riflettono su come si sia iniziato a 

“pensare la scrittura come abilità processuale e a concentrare l’attenzione non solo sui prodotti 

finali, ma sulle diverse fasi che organizzano i processi” (1995, p. XXI). In questa prospettiva, anche 

la pianificazione e la revisione hanno un ruolo molto importante nel processo di scrittura, e ciò 

significa che le attenzioni di chi scrive non devono essere concentrate dunque solamente sulla fase 

di stesura (come mostra la Figura 1, che propone il celebre modello di Hayes e Flower sul processo 

di scrittura, elaborato negli anni Ottanta ma ancora oggi accolto nei manuali di scrittura).  

 

Figura 1 – Modello processuale dello scrivere secondo Hayes e Flower (cit. in Bereiter & Scardamalia, 1995). 

 

Simone Fornara approfondisce poi l’importanza della revisione: in particolare, secondo lui, “la 

revisione […] ricorre più volte durante il processo di scrittura; ad esempio, rivediamo il testo già 

mentre scriviamo (tornando indietro di qualche parola per rileggere la frase che stiamo 
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componendo), oppure alla fine di un singolo capoverso, così come lo rivediamo al termine, 

rileggendolo ed eventualmente modificandolo” (2016, p. 248). La revisione finale del testo, a 

scuola, può avvenire secondo differenti modalità, a seconda anche di quanto è già stato svolto con 

una specifica classe. In alcuni casi, infatti, dopo aver però già lavorato dedicando il tempo e le 

attenzioni necessarie, la revisione può essere gestita in quasi totale autonomia dagli allievi di fine 

secondo ciclo HarmoS3. In altri casi è il docente che, fornendo un sostegno mirato all’allievo, 

interviene personalmente o lasciando delle indicazioni per la revisione sul testo. Anche in questo 

caso, a dipendenza di quanto è già stato svolto, le indicazioni possono essere più o meno 

approfondite. Nel corso di questo lavoro di ricerca le revisioni si sono sempre strutturate partendo 

dagli stimoli proposti dal docente. Questo per il semplice fatto che il tempo trascorso assieme alla 

classe, prima del percorso didattico, non è stato sufficiente per approfondire con gli allievi il tema 

legato alla revisione. Un utilissimo lavoro di questo genere richiederebbe infatti una mole di lavoro 

e di tempo non indifferente al docente e agli allievi per essere davvero interiorizzato.  

 

 

                                                

 
3  Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS): 
https://www4.ti.ch/decs/ds/harmos/home/presentazione/. Secondo questo accordo, il secondo ciclo si conclude con la 
quinta elementare. 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Contesto classe 

Il lavoro di ricerca è stato svolto in una quinta elementare composta da 17 allievi (di madrelingua 

italiana). Secondo le direttive del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, durante gli anni 

del secondo ciclo (dal quinto al settimo anno di scolarizzazione) una delle finalità dello studio della 

lingua italiana consiste nel “far comprendere agli allievi che le produzioni linguistiche devono 

essere adeguate agli scopi e alle situazioni” (2015, p. 100). Oltre a ciò, come precedentemente 

spiegato, nel corso del secondo ciclo viene approfondito lo studio delle differenti tipologie testuali. 

Per questi motivi nella progettazione annuale era previsto di svolgere un percorso didattico 

incentrato sul testo narrativo. Grazie all’osservazione della classe, nei primi mesi di pratica 

professionale, è stato possibile percepire da fin da subito come l’ottimo clima tra gli allievi (e con i 

docenti) fosse un aspetto interessante e favorevole a lavori volti ad approfondire tematiche anche 

delicate ed emotivamente cariche di significato. Si è deciso, perciò, di svolgere questo lavoro, che è 

stato costruito unendo le motivazioni istituzionali (cioè le attese del Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese) e quelle prettamente legate alle caratteristiche, ai bisogni e agli interessi della 

classe. 

Come si stava descrivendo, il clima all’interno della classe è sempre stato molto buono, certamente 

favorevole al lavoro. Gli allievi hanno sempre partecipato con molto entusiasmo alle attività 

proposte, dimostrando molto interesse e condividendo le proprie conoscenze o esperienze. Alla 

classe piace molto il dialogo, al punto che alcune volte il susseguirsi di interventi deve essere 

gestito/ridimensionato dal docente per permettere di concludere quanto programmato (dando poi 

spazio nei giorni successivi per eventualmente riprendere il discorso). A livello comportamentale 

individuale e di gruppo non si sono quasi mai manifestate particolari difficoltà o situazioni 

sgradevoli: anzi, molto spesso gli allievi e le allieve più competenti hanno dato la loro disponibilità 

(molte volte anche in maniera del tutto spontanea) per aiutare i compagni più in difficoltà. Questi 

ultimi, per contro, hanno accolto con molta gratitudine e umiltà il sostegno offerto. 

A livello individuale è certamente importante sottolineare la presenza in classe di un allievo a cui è 

stato diagnosticato un lieve stato di autismo. Al fine di fornirgli un supporto mirato e differenziato, 

sfruttando la presenza della docente titolare e, per otto unità didattiche settimanali, della docente 
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OPI, egli viene esonerato da alcuni percorsi didattici (come quello in questione). Il ragazzo perciò 

ha la possibilità di seguire il lavoro della classe, ma con degli interventi mirati e differenziati. Per 

questo motivo l’allievo non ha seguito direttamente l’itinerario legato al lavoro di ricerca, bensì ha 

avuto la possibilità di far evolvere le proprie competenze legate al testo narrativo tramite un 

percorso creato appositamente per lui e seguito in collaborazione con la docente titolare. Infine è 

utile anche evidenziare la presenza in classe di due ragazzi seguiti settimanalmente dalla docente di 

sostegno: il primo a causa di alcune difficoltà che riscontra proprio nei quattro ambiti di 

competenza dell’italiano, mentre la seconda a causa di una possibile lieve discalculia che potrebbe 

pure comportare delle difficoltà legate al processo di lettura e scrittura. L’eterogeneità dei livelli di 

competenze all’interno della classe è stato un elemento analizzato con attenzione, durante la 

progettazione delle attività, come vedremo nei prossimi capitoli. 

3.2 Domande di ricerca 

Il lavoro di ricerca ha voluto mettere in relazione alcuni aspetti maggiormente didattici e linguistici 

ad altri legati alla parte emotiva: si è quindi cercato di coinvolgere tanto la parte cognitiva e 

didattica, quanto quella emotiva. Numerosi studi (cfr. p. es. Botta e Crepet, 2007; Goleman, 1996; 

Gardner, 2005) nel corso dell’ultimo secolo hanno dimostrato l’importanza dei fattori emotivi nei 

percorsi di apprendimento, e chiunque metta piede in una scuola elementare potrà certamente 

comprendere e confermare quanto le emozioni abbiano un ruolo non indifferente nello sviluppo 

delle giornate scolastiche. Le domande di ricerca, qui sotto presentate, cercano perciò di indagare 

anche la possibile relazione tra l’evoluzione di competenze linguistico testuali e il coinvolgimento 

emotivo. I testi da cui sono cominciate le attività proposte, sono infatti stati scritti da ragazze che, in 

situazioni di estrema difficoltà, hanno trovato nella narrazione una via per lasciare una traccia 

scritta dei loro pensieri e delle loro emozioni. Anne Frank ed Elena Ravazzini Corsani hanno 

vissuto il periodo cruento della Seconda Guerra Mondiale, e i loro scritti, oltre a fornirci degli 

spunti didattici per il percorso, si sono prestati molto bene come sostegno motivazionale, grazie al 

loro particolare tratto caratteristico in grado, appunto, di “catturare” le emozioni degli allievi (e del 

docente che qui scrive). 

Le domande di ricerca sono dunque così sintetizzabili: 

1) Quanto un lavoro incentrato principalmente sull’analisi e sulla scrittura di testi emotivamente 

coinvolgenti favorisce l’evoluzione delle competenze di scrittura del testo narrativo? 
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2) In particolare, l’evoluzione da una redazione a elenco (knowledge telling) a una redazione più 

elaborata e pianificata (knowledge transforming) può essere favorita da un percorso focalizzato 

sulla scrittura che “cattura” le emozioni? 

3.3 Ipotesi di ricerca 

Con un lavoro di questo genere, per quanto non troppo esteso nel tempo, si pensava di riscontrare 

un’evoluzione nelle competenze di scrittura da parte di tutti gli allievi. Partendo da livelli differenti 

all’interno della classe, si riteneva che la progressione avvenisse in modo personalizzato: non si 

sarebbe manifestata, dunque, un’evoluzione uguale per tutti, ma, piuttosto, ognuno avrebbe potuto 

segnare una crescita individuale nel proprio percorso di sviluppo. In particolar modo l’ipotesi 

generale spingeva a pensare che i momenti di discussione a proposito dei testi (modelli di 

riferimento) permettessero un forte coinvolgimento emotivo; di conseguenza, l’approfondimento 

linguistico di testi che, in prima battuta, “catturano” le emozioni avrebbe segnato in modo più 

profondo l’interiorizzazione degli apprendimenti e l’evoluzione delle competenze di scrittura. Lo 

sfondo motivazionale, quindi, in grado di suscitare emozioni negli allievi, si sarebbe dimostrato un 

elemento significativo. 

Analizzando nello specifico le produzioni successive al percorso e confrontandole con le 

precedenti, ci si attendeva di individuare alcuni miglioramenti dovuti alle attività dedicate alla 

struttura del testo narrativo e ai connettivi. Lo spazio dedicato alla scoperta e alla messa in pratica 

di ciò che concerne questi due temi avrebbe dovuto permettere ai ragazzi di costruire testi narrativi 

dotati di una buona struttura, costruita in modo consapevole, e di presentare dei testi ben coesi e 

connessi, grazie anche all’utilizzo opportuno dei connettivi. 

Infine si pensava di poter riscontrare un’evoluzione complessiva del processo di scrittura, 

giungendo a delle redazioni finali maggiormente pianificate ed elaborate rispetto a quelle di 

partenza. Tutto questo grazie certamente agli interventi didattici specifici, ma potenziato dal 

coinvolgimento emotivo che ha accompagnato le attività proposte.  

3.4 Scelta degli strumenti 

Principalmente gli strumenti utilizzati per questo lavoro di ricerca sono state le redazioni degli 

allievi. La raccolta dati iniziale e quella finale sono avvenute tramite l’analisi di testi scritti. Per 
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questo genere di lavoro sono state create delle tabelle apposite, nelle quali si sono potute inserire le 

osservazioni in merito a particolari aspetti linguistici, scelti in precedenza in relazione a ciò che si 

riteneva importante analizzare (struttura del testo, uso di connettivi, leggibilità ecc.).  

Oltre ai testi narrativi e alle tabelle di raccolta dati, tra gli strumenti sono da elencare anche le 

schede didattiche. In special modo per quanto concerne i connettivi, alla classe sono state sottoposte 

delle schede didattiche che permettevano di allenare l’utilizzo di questi ultimi, permettendo una 

riflessione sempre più approfondita a proposito del loro significato e della loro funzione all’interno 

del testo. 

Un altro strumento utilizzato per il lavoro di ricerca è stata l’osservazione del docente. Soprattutto 

nei momenti di riflessione, subito dopo aver letto i testi con cui iniziavano le attività, l’osservazione 

del docente ha permesso di percepire se e come il testo in questione avesse permesso di “catturare” 

le emozioni degli allievi e di stimolare una riflessione legata agli aspetti linguistici in questione. 

Osservazione effettuata dunque non solo con la vista, ma anche attraverso l’ascolto e l’attenzione 

rivolta al linguaggio non verbale. 

Infine, inoltre, è fondamentale soffermarsi brevemente a riflettere in merito ai testi di riferimento, 

come strumenti del lavoro di ricerca. Come già accennato in precedenza, i testi da cui partivano le 

attività hanno avuto un ruolo di rilievo all’interno del percorso. Essi sono stati estratti dagli scritti di 

due ragazze che, durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, hanno trovato nella redazione di 

un diario personale una valvola di sfogo e un sostegno per affrontare le condizioni terribili e prive 

di certezze delle loro vite. Le testimonianze di Elena Ravazzini Corsani e Anna Frank, in alcuni casi 

leggermente modificate a livello linguistico in relazione agli obiettivi delle lezioni (vedi prossimo 

capitolo), hanno fornito un sostegno per lo sviluppo delle competenze linguistiche, anche grazie alle 

“corde” emotive che hanno permesso di attivare. 



  D'Amario Marco 

 

  13 

 

4. Descrizione del percorso 

L’itinerario didattico proposto ha accompagnato la classe, settimanalmente, nel corso di alcuni 

mesi: la prima raccolta dati preliminare è avvenuta, infatti, durante l’ultima settimana scolastica di 

dicembre, mentre quella finale è stata proposta nella seconda settimana di marzo. La tabella 

riportata qui sotto propone una breve descrizione schematica del percorso, mentre 

l’approfondimento più puntuale sarà presentato nei paragrafi successivi. Nella Tabella 1 sono 

evidenziati con l’azzurro i momenti di raccolta dati, con il giallo la prima parte del percorso, con 

l’arancione la seconda parte. 
 

Tabella 1 – Descrizione dell’itinerario. 

Tipologia di 

attività e 

tempistiche 

Descrizione attività  

Raccolta 

dati 

preliminare 

2 UD 

La prima raccolta dati preliminare non ha avuto molti vincoli. La consegna ha 

richiesto agli allievi di scrivere un testo nel quale raccontare della giornata 

laboratoriale (progetto #thelab, SUPSI4) alla quale la classe ha partecipato. 

Raccolta 

dati 

preliminare  

2 UD 

 

Partendo dalla lettura ad alta voce dell’estratto “Natale 1944” del diario di Elena 

Ravazzini Corsani (1991) in cui la ragazza raccontava come nel periodo incerto 

della guerra sentiva il desiderio di scrivere un diario per raccontare i propri pensieri, 

agli allievi è stato chiesto di scrivere un testo nel quale raccontare quando, nella 

loro vita, hanno sentito il bisogno di esprimere i loro pensieri e come hanno fatto 

per condividerli (perché sentivo il bisogno di condividere quel pensiero, con chi ho 

deciso di condividerlo, come ho fatto per condividerlo, oppure perché non ho voluto 

condividere i miei pensieri, come faccio a tenere per me un pensiero caro). 

                                                

 
4 http://www.supsi.ch/dfa/eventi-comunicazioni/eventi/2018/2018-11-05.html 
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Lettura e 

analisi 

2 UD 

Partendo da un estratto del diario di Anne Frank (vedi allegato Figura 10), “Venerdì 21 

agosto 1942” (Frank, 1978),  la classe ha lavorato con l’intento di trovare ed esplicitare il 

modo in cui è strutturato il testo narrativo, costruendo uno strumento utile per comprendere 

la sua organizzazione. Dopo aver letto assieme il testo e averlo commentato (chi lo ha 

scritto, cosa ci racconta ecc.) a ogni allievo è stato chiesto di riflettere con il compagno di 

banco in merito a una possibile struttura del testo. In seguito è avvenuta una condivisione 

delle idee. Infine con i colori sono state evidenziate le tre parti che compongono il testo. 

Così facendo è stato  poi possibile realizzare, con l’ausilio del retro-proiettore, lo schema, 

che ognuno ha poi ricopiato sul proprio foglio (vedi allegato Figura 11). 

Lettura e 

analisi 

1.5 UD  

La classe è stata divisa in coppie, ognuna delle quali ha ricevuto due testi narrativi: il 

primo uguale per tutti, il secondo specifico per la coppia. Il testo che tutti avevano uguale 

era quello di Elena Ravazzini Corsani (vedi allegato Figura 12), mentre il secondo, 

specifico per ogni copia, era una breve fiaba o favola, non tanto emotivamente 

coinvolgente come il primo, ma efficace per ritrovare la struttura del testo. Il compito è 

stato quello di individuare in essi le tre parti che li strutturano e che abbiamo scoperto 

assieme durante lo scorso intervento. Successivamente ogni coppia è stata raggruppata 

con un’altra ed è avvenuto un confronto. Con questo lavoro gli allievi hanno potuto 

ritrovare la struttura individuata in modelli narrativi. 

Scrittura 

2 UD 

Alla classe è stato chiesto di redigere un testo narrativo, nel quale raccontare ciò che è 

stato fatto durante l’uscita di studio a Bellinzona. La consegna chiedeva di descrivere 

come si è sviluppata la giornata, rispettando la struttura del testo individuata. 

Revisione 

1.5 UD 

Ogni allievo ha ricevuto la propria redazione “I miei pensieri” (raccolta dati preliminare) e 

una scheda di lavoro. In quest’ultima era riportato quanto scoperto attraverso lo schema 

del testo narrativo (vedi allegato Figura 13). Attraverso una sorta di check-list ogni allievo 

aveva il compito di ritrovare nella propria redazione le tre parti che compongono il testo, 

per poi, analizzandole una a una, riflettere e pianificare il proprio intervento di revisione (il 

testo è ben strutturato? Le tre parti necessitano di essere modificate? Come potrei 

apportare delle modifiche?).  

Scrittura 

(riscrittura) 

2 UD  

Ricevendo un foglio già strutturato (con gli spazi da riempire per le tre parti che 

strutturano il testo narrativo), il compito è stato, dunque, quello di riscrivere la propria 

redazione “i miei pensieri”, seguendo lo schema del testo narrativo e le informazioni 

ricavate dalla revisione (vedi allegato Figura 14 e 15).  
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Lettura e 

analisi 

2 UD 

 

Alla classe è stato presentato l’estratto dal diario di Anne Frank (vedi allegato Figura 16 e 17), 

“Venerdì 20 novembre 1942” (Frank, 1978). Dopo averlo letto assieme e commentato (chi lo 

ha scritto, cosa ci racconta ecc.), l’esercizio chiedeva di trovare all’interno del testo le parole 

che collegano le frasi e che rendono il testo scorrevole (i connettivi). Inizialmente gli allievi 

hanno lavorato a coppie, alla ricerca di queste parole, da cerchiare con la matita. In un 

secondo momento è avvenuta una condivisione dei lavori. Con la classe si è infine discusso a 

proposito del significato e del ruolo dei connettivi trovati. 

Allenamento 

connettivi 

6 UD 

Per approfondire il tema “connettivi” e meglio comprenderne ruolo e significato, sono state 

presentate diverse attività di allenamento e consolidamento dell’uso dei connettivi. Gli allievi 

hanno potuto affrontare delle attività, attraverso differenti modalità, che hanno permesso di 

allenare l’utilizzo dei connettivi (ritrovare i connettivi all’interno di frasi, classificare i connettivi 

in relazione alla loro funzione, collegare frasi grazie all’utilizzo di connettivi, completare 

frasi…). Ogni scheda di esercizi è stata ripresa, correggendo a gruppo classe e favorendo 

discussioni di approfondimento. Nel mentre è stato anche creato un cartellone da appendere in 

aula, nel quale sono stati inseriti i connettivi su cui si è deciso di prestare maggiormente 

l’attenzione, raggruppati (grazie ai differenti colori) in relazione alla loro funzione. 

Scrittura 

2 UD 

Il compito successivo ha richiesto di scrivere un testo narrativo, che seguisse la struttura 

individuata e che contenesse almeno cinque diversi connettivi. Ogni allievo ha potuto 

raccontare la sua personale avventura più entusiasmante (sportiva, di un viaggio, …). 

Raccolta 

dati finale 

2 UD 

Dopo aver letto un ultimo estratto del diario di Anne Frank, “Venerdì 23 luglio 1943” (Frank, 

1978), e averlo commentato (chi lo ha scritto, cosa ci racconta,…),  si è potuti giungere 

all’ultima consegna di scrittura. Nella consegna è stato specificato che la redazione avrebbe 

dovuto mettere in pratica quanto scoperto grazie al percorso (struttura, connettivi,…). Il 

compito ha richiesto di redigere un testo nel quale scrivere dei propri desideri per il futuro, ciò 

che ognuno vorrebbe fare nel suo futuro.  

Raccolta 

dati finale 

2 UD 

Al rientro dalla vacanze di Carnevale è stato chiesto di preparare una redazione, attraverso cui 

raccontare della propria settimana di vacanza. Nella consegna è stata concessa la libertà di 

scegliere se raccontare un aneddoto particolare, oppure se scrivere in modo più generale ciò 

che si è vissuto. È stato inoltre ricordato di tener presente quanto scoperto durante il percorso 

per comporre il testo narrativo (struttura, connettivi,…). 
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La raccolta dati, che è stata proposta a inizio e a fine itinerario, è avvenuta tramite la scrittura di due 

testi narrativi: uno maggiormente libero, senza un concreto stimolo di scrittura; l’altro a seguito 

della lettura, con relativo commento, di un estratto. In questo modo è stato possibile analizzare lo 

sviluppo delle competenze, avvenuto grazie al percorso didattico, facendo riferimento a due testi e a 

una modalità di raccolta dati simile. 

All’interno del percorso didattico si è tentato di dare maggiore spazio alle attività di scrittura, revisione e 

riscrittura. Ciò per cercare di permettere agli allievi di mettere in atto, lungo il processo di scrittura, 

quanto scoperto e osservato negli interventi che miravano, principalmente, a farli riflettere a proposito 

della struttura del testo narrativo e dell’utilizzo dei connettivi. Nella prima parte dell’itinerario, 

l’attenzione è stata rivolta alla struttura del testo narrativo. In seguito a una prima attività, nella quale gli 

allievi dovevano provare a identificare una possibile struttura del testo, dapprima lavorando con il 

compagno di banco, poi a gruppo classe, ai ragazzi è stato chiesto di ritrovare questa organizzazione 

all’interno di molti testi narrativi. Una redazione e un’attività di revisione, entrambe con il focus rivolto 

alla struttura del testo, hanno permesso agli allievi di riprendere e consolidare quanto affrontato nei 

primi interventi. Lo schema creato assieme (vedi allegato Figura 11), nel quale era rappresentata la 

struttura del testo narrativo con le indicazioni in merito ai contenuti delle tre parti che la compongono, 

ha permesso agli allievi di poter consultare uno strumento “promemoria” utile in fase di scrittura.  

Figura 2 -  Schema costruito con la classe: struttura del testo narrativo 
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La seconda parte del percorso ha voluto approfondire il tema legato all’utilizzo dei connettivi. Dopo 

aver scoperto l’argomento, tramite il lavoro a partire da un estratto, i primi interventi sono stati 

prettamente di allenamento. Attraverso delle schede di esercitazione gli allievi hanno potuto 

conoscere meglio ruolo e significato dei connettivi presentati, classificando questi ultimi in 

categorie a dipendenza della loro funzione. Le diverse tipologie di esercizi hanno, inoltre, permesso 

alla classe di lavorare con i connettivi, riflettendo e cercando di utilizzarli all’interno di frasi o parti 

di discorso. Successivamente una redazione (vedi Tabella 1, ultima attività della seconda parte del 

percorso, evidenziata in arancione) ha richiesto agli allievi di applicare quanto appreso con le 

schede di allenamento attraverso il processo di scrittura (quindi nell’ambito di una situazione 

problema più aperta). Il cartellone appeso in classe, con rappresentati i connettivi su cui si è 

lavorato, è stato un valido sostegno per gli allievi, soprattutto per quelli che riscontrano maggiori 

difficoltà e necessitavano di sostegni visivi. 

All’interno del percorso un ruolo di notevole importanza è stato assunto dagli estratti scelti. Essi 

hanno permesso in primo luogo di fungere da stimolo per alcune redazioni, in secondo di presentare 

i principali temi su cui si è deciso di lavorare. La metodologia attraverso cui sono stati presentati gli 

estratti è sempre stata la stessa: inizialmente il testo veniva letto a gruppo classe, e successivamente 

gli allievi erano stimolati nel condividere ciò che le parole avevano in loro suscitato. Le discussioni, 

in un primo momento rivolte agli aspetti legati alle emozioni, pian piano venivano poi indirizzate 

verso l’obiettivo disciplinare della lezione: lo stimolo per la redazione o l’approfondimento 

dell’argomento da trattare.  

Infine bisogna precisare che l’estratto presentato durante l’ottava attività del percorso (lettura e 

analisi) è stato modificato in funzione degli obiettivi della lezione. La pagina del diario di Anne 

Frank è stata modificata aggiungendo alcuni dei connettivi sui quali si era progettato di lavorare. 

Alla classe è dunque stato presentato un testo leggermente diverso e riadattato rispetto a quello 

presentato sul libro da cui è stato tratto. Anche l’estratto “Venerdì 23 luglio 1943” è stato 

leggermente rivisto rispetto a quello presentato nel libro di riferimento. In questo caso la modifica è 

stata applicata semplicemente interrompendo il testo con qualche riga di anticipo, concludendolo 

dunque prima rispetto a quanto proposto nel libro. 
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5. Analisi del percorso 

5.1 Tabelle di analisi raccolta dati preliminare e finale 

L’analisi dei testi redatti dagli allievi nei momenti di raccolta dati (due preliminari, due post 

itinerario) è avvenuta tramite la preparazione e il riempimento delle seguenti tabelle. A ognuno dei 

quattro indicatori è associato, per ogni allievo, un numero dall’uno al quattro. Il numero uno 

corrisponde a un livello insufficiente, il numero due a un livello di base, il numero tre a un livello 

buono, il numero quattro a un livello molto buono.  

Prima di giungere alla lettura della tabella è fondamentale chiarire il significato degli indicatori 

scelti. Con il termine struttura del testo si intende l’organizzazione attraverso cui si struttura il testo, 

in particolar modo in riferimento alle tre parti principali (introduzione, svolgimento, conclusione). 

L’indicatore presenza di connettivi tiene in considerazione la presenza di connettivi all’interno del 

testo, in particolar modo in riferimento alla quantità. Con il termine uso efficace dei connettivi si 

intende l’uso efficace e coerente dei connettivi utilizzati all’interno del testo. Infine, l’indicatore 

leggibilità corrisponde, in questo contesto, a una stima della scorrevolezza di scrittura, cioè a 

quanto la scrittura favorisca in chi legge una lettura scorrevole (principalmente assenza di grandi 

salti tematici, e sintassi corretta e fluida). Chiaramente si tratta di un indicatore che potrebbe 

risultare almeno in parte soggettivo. 

La prima tabella (Tabella 2) è in riferimento ai primi due momenti di raccolta dati: la valutazione 

espressa con il colore blu corrisponde alla prima raccolta dati preliminare (maggiormente libera); 

quella espressa con il bordeaux alla seconda raccolta dati preliminare (strutturata a partire da una 

lettura stimolo); mentre quella espressa con il verde a una valutazione generale.  
  

Tabella 2 – Analisi raccolta dati preliminare. 

Allievi Struttura del 

testo 

Presenza di 

connettivi 

Uso efficace dei 

connettivi 

Leggibilità 

A 1          1          1 2             2              2 2                1                 2 1              2              2 

B 2          3          3 1             3              2 1                2                 2 2              3              3 

C 3          3          3 3             3             3 3                3                 3 3              3              3 

D 3          2          2 3             2              2 2                2                 2 2              2              2 
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E 4          4          4 3             3              3 4                3                 3 4              4              4 

F 2          3          2 2             3              2 2                2                 2 3              3              3 

G 2          2          2 2             2              2 2                3                 2 2              2              2 

H 1          1          1 2             2              2 2                2                 2 2              1              2 

I 2          2          2 2             2              2 2                2                 2 3              2              3 

L 3          3          3 3             2              2 3                2                 2 3              3              3 

M 4          4          4 3             4              4 3                4                 3 4              4              4 

N 3          2          3 2             3              2 2                3                 2 3              3              3 

O 2          2          2 2             3              2 2                3                 3 3              3              3 

P 2          3          2 3             2              2 2                2                 2 3              3              3 

Q 2          2          2 2             2              2 1                2                 1 2              2              2 

R 2          2          2 2             2              2 1                1                 1 2              1              2 

 

La seconda tabella (Tabella 3) è in riferimento ai due momenti di raccolta dati finale: la valutazione 

espressa con il colore blu corrisponde alla seconda raccolta dati finale (maggiormente libera); quella 

espressa con il bordeaux alla prima raccolta dati finale (strutturata a partire da una lettura stimolo); 

mentre quella espressa con il verde a una valutazione generale. 
 

Tabella 3 – Analisi raccolta dati finale. 

Allievi Struttura del 

testo 

Presenza di 

connettivi 

Uso efficace dei 

connettivi 

Leggibilità 

A 2          3          2 2             2              2 2                3                 3 2              3              2 

B 3          3          3 2             2              2 2                2                 2 3              3              3 

C 3          3          3 3             3              3 2                3                 3 3              3              3 

D 2          3          2 2             3              3 2                3                 3 2              3              2 

E 4          4          4 3             4              4 4                4                 4 4              4              4 
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F 3          3          3 3             3              3 3                3                 3 3              3              3 

G 3          3          3 3             2              3 3                3                 3 3              3              3 

H 3          2          3 3             2              3 3                2                 2 3              3              3 

I 3          2          3 2             3              3 3                3                 3 3              3              3 

L 3          2          3 3             2              2 2                2                 2 3              3              3 

M 4          4          4 4             4              4 4                4                 4 4              4              4 

N 3          3          3 3             3              3 3                3                 3 3              3              3 

O 2          3          3 2             2              2 3                2                 3 3              3              3 

P 3          3          3 3             2              2 3                2                 2 3              3              3 

Q 3          3          3 3             3              3 3                3                 3 3              3              3 

R 3          3          3 2             2              2 2                2                 2 3              3              3 
 

Il confronto fra le tabelle permette di osservare una progressione generale in relazione agli 

indicatori scelti. Considerando le valutazioni in verde, che permettono di avere un bilancio tra i due 

momenti di raccolta dati preliminare e i due di raccolta dati finale, è possibile notare tre principali 

dinamiche dell’evoluzione: 

- il primo caso riguarda gli allievi meno competenti (A, D, F, G, H, I, P, Q, R). Questi sette 

allievi hanno migliorato il proprio punteggio complessivo finale (ottenuto sommando le 

valutazioni, di ogni indicatore, espresse con il verde), nella seguente tabella, di almeno un 

punto. Nessuno è rimasto al livello insufficiente rispetto agli indicatori;  

- il secondo concerne i quattro ragazzi (E, M, N, O) che hanno già dimostrato un buon livello 

di partenza e che, grazie all’itinerario, hanno avuto una notevole evoluzione, migliorando il 

punteggio complessivo finale di almeno un punto;  
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- il terzo riguarda i tre allievi (B, C, L) già a un livello buono o molto buono in partenza, che 

hanno mantenuto e confermato il proprio livello. Anche nelle loro redazioni si sono potuti 

osservare specifici miglioramenti. Benché nella tabella non sia possibile notare l’evoluzione, 

siccome il punteggio complessivo è rimasto invariato, quest’ultima è stata osservata grazie 

alle esercitazioni e alla revisione puntuale dei singoli testi redatti. In nessun di questi casi 

sono state riscontrate delle differenze, in relazione agli indicatori presi in considerazione, 

nei due momenti dello stesso genere di raccolta dati (preliminare o finale). Tale osservazione 

permette di ipotizzare che i progressi siano avvenuti principalmente grazie al lavoro svolto 

durante il percorso didattico, e non per dinamiche concernenti la consegna o altri fattori. 

5.2 Raccolta dati preliminare 

Il lavoro di analisi effettuato partendo dalle due raccolte dati iniziali ha permesso di meglio affinare 

gli obiettivi del percorso e di calibrare gli interventi, in relazione a quanto si riteneva a priori 

importante da trattare. Le due redazioni hanno confermato quanto già era stato individuato nei primi 

mesi dell’anno scolastico: la classe in questione aveva la necessità di affrontare un percorso 

incentrato sul testo narrativo, che permettesse di lavorare principalmente sulla struttura del testo e 

sull’utilizzo dei connettivi, per rendere il testo maggiormente leggibile.  

Dal momento che esiste una grande quantità di connettivi (e che le classificazioni al riguardo sono 

sovente ampie e flessibili), partendo dalle raccolte dati iniziali si è potuta creare una lista di parole e 

locuzioni che sarebbe stato opportuno approfondire. Nella lista (vedi allegati Figura 20 e 21) sono 

stati inseriti i connettivi utilizzati in modo non corretto dagli allievi e quelli che avrebbero permesso 

di migliorare la qualità compositiva delle redazioni. In questo modo l’attenzione è risultata più 

focalizzata e meno dispersiva, siccome si è deciso di affrontare solo una minima parte dei molti 

connettivi, ma in modo approfondito. Inoltre l’argomento si è dimostrato molto vicino alla realtà e 

al livello di competenza degli allievi, in quanto costruito su misura partendo dalle loro redazioni.  

Infine è importante anche sottolineare come l’approccio al compito e il coinvolgimento dimostrato 

dagli allievi, tanto a gruppo classe (nel momento di discussione), quanto a livello individuale (in 

fase di redazione), siano stati differenti tra le due diverse modalità di raccolta dati. Come ci si 

poteva aspettare, la redazione strutturata a partire da un modello di riferimento, emotivamente 

coinvolgente, ha attirato maggiormente l’attenzione degli alunni e si è dimostrata un’attività 

complessivamente più stimolante rispetto a quella più libera (cioè non in relazione a una lettura-



 

22 

stimolo iniziale). Ciò anche se la redazione libera è, per un certo verso, più semplice, in quanto non 

strettamente legata a uno stimolo riflessivo di partenza rispetto al quale occorre essere coerenti. 

Aver potuto osservare una tale sollecitazione motivazionale (vedi paragrafo 5.5.1), con testi 

emotivamente coinvolgenti, ha permesso di rafforzare e confermare la bontà dell’idea di progettare 

un lavoro di ricerca incentrato sulle domande in questione. 

5.3 Attività all’interno del percorso 

Come visto in precedenza, l’itinerario didattico si è strutturato attorno a due grandi tematiche, che 

hanno caratterizzato i momenti del percorso: nei primi interventi, infatti, l’attenzione è stata rivolta 

maggiormente alla struttura del testo narrativo, mentre nella seconda parte dell’itinerario 

l’attenzione è stata rivolta principalmente ai connettivi.  

Confrontando l’analisi della struttura del testo delle raccolte dati preliminari con quella delle 

raccolte dati finali, si può notare come tutti gli allievi abbiano potuto registrare un’evoluzione 

positiva nella propria organizzazione del testo; chi in modo più deciso ed evidente, chi con un 

progresso meno marcato (vedi Tabella 2 e Tabella 3). La particolare progettazione degli interventi 

si è dimostrata certamente favorevole a tale sviluppo, principalmente per due motivi. Il primo in 

quanto aver potuto analizzare modelli di riferimento emotivamente coinvolgenti ha catturato 

l’attenzione della classe: i momenti di discussione e la ricerca della struttura nei testi delle due 

giovani scrittrici (Elena Ravazzini Corsani e Anne Frank) hanno permesso di rendere piacevoli e 

intriganti le attività di lavoro. Il secondo in quanto aver potuto lavorare attraverso la sequenza 

presentata nel capitolo precedente ha permesso alla classe di scoprire induttivamente la struttura del 

testo; di costruire uno schema, strumento didattico utile per un’istituzionalizzazione 

dell’apprendimento; di ricercare tale organizzazione in altri modelli di riferimento; di affrontare la 

revisione di una propria redazione con l’attenzione rivolta a tale aspetto. Gli allievi hanno avuto la 

possibilità e il tempo necessario per soffermarsi a riflettere sul tema in questione, affrontandolo e 

consolidandolo attraverso più attività differenti fra loro.  

Il discorso sull’evoluzione della struttura del testo può essere trasposto, analogamente, anche per 

quanto concerne lo sviluppo dell’utilizzo dei connettivi: ogni allievo ha segnato, nelle sue redazioni, 

uno sviluppo positivo nel loro utilizzo, sia per quanto concerne la quantità, sia per ciò che riguarda 

la qualità (vedi Tabella 2 e 3). All’interno delle raccolte dati finali è possibile, infatti, trovare un 

numero maggiore di connettivi che, utilizzati in modo più appropriato, permettono di rendere il 

testo più leggibile e di migliore qualità globale. Anche in questo caso la progettazione degli 

interventi didattici si è dimostrata favorevole al consolidamento dell’apprendimento. Dopo aver 
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introdotto l’argomento tramite l’analisi di un testo di riferimento, per i ragazzi si sono dimostrati di 

notevole importanza gli esercizi di allenamento. Grazie alle differenti modalità che hanno permesso 

agli allievi di lavorare e riflettere sul ruolo e sul significato dei connettivi affrontati, l’argomento è 

diventato sempre più familiare per la classe. L’importanza della fase di allenamento e 

consolidamento è quindi risultata evidente: nelle ultime schede (in ordine cronologico), le difficoltà 

iniziali sono divenute sempre meno, come di conseguenza gli errori, segnale che l’utilizzo dei 

connettivi stava diventando sempre più solido e interiorizzato.  

Infine, trattandosi di un lavoro di ricerca incentrato sulla redazione, di fondamentale importanza 

sono state le attività di scrittura nelle quali è stato chiesto di mettere in pratica quanto affrontato 

negli interventi precedenti (struttura del testo, utilizzo dei connettivi). Questo genere di compito si è 

dimostrato completo ed essenziale agli allievi per effettuare meglio i collegamenti tra quanto 

costruito nei primi anni di scolarizzazione e quanto di nuovo affrontato con l’itinerario.  

5.4 Raccolta dati finale 

Ciò che emerge dalle raccolte dati finali è, logicamente, in stretta relazione con quanto osservato 

tramite l’analisi delle attività all’interno del percorso. Solitamente ritrovare nei testi quanto 

approfondito durante le lezioni, per ciò che concerne gli itinerari legati alla scrittura, è il primo 

grande segnale che dimostra quanto un percorso stia avendo buon esito e stia permettendo agli 

allievi di evolvere nelle proprie competenze di scrittura. Nelle raccolte dati finali di ciascun ragazzo 

e ciascuna ragazza è stato possibile ritrovare generalmente un’evoluzione positiva da parte di tutti. 

Come già anticipato, e come è normale che sia, ci sono alunni che hanno segnato un progresso 

viaggiando a grandi falcate, mentre altri che hanno proseguito a piccoli passi. Tutto sommato, però, 

dall’analisi non emergono casi in cui qualcuno non ha mostrato alcuna variazione o, addirittura, ha 

segnato un regresso. 

Le raccolte dati finali hanno dimostrato come gli allievi abbiano acquisito una maggiore 

consapevolezza nell’applicazione degli aspetti trattati grazie all’itinerario. Tuttavia, va sottolineato 

che il processo di scrittura è un’abilità che esige di essere costantemente allenata e che richiede del 

tempo affinché i progressi si possano manifestare con solidità. In questo senso, ciò che emerge 

dall’analisi delle raccolte dati finali conferma come, nonostante l’evoluzione positiva, ci sia bisogno 

ancora di tempo e lavoro, prima che quanto trattato diventi pienamente naturale nel processo di 

scrittura di ciascun ragazzo. Allo stesso modo il passaggio dal “dire ciò che si sa” al “trasformare 
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ciò che si sa” non può essere completato con un percorso di qualche mese. Le redazioni finali 

mostrano, comunque, come gli allievi abbiano potuto riflettere nel corso dell’itinerario, talvolta 

anche indirettamente, a proposito del loro processo di scrittura. Gli alunni hanno dimostrato, infatti, 

di interrogarsi maggiormente a proposito del processo di scrittura nelle raccolte dati finali, 

scrivendo non soltanto per svuotare la memoria, ma cercando, chi più chi meno, di risolvere la 

situazione problema posta dalla scrittura. 

5.5 L’evoluzione degli aspetti emotivi 

Le tematiche legate agli aspetti emotivi sono quelle più difficilmente interpretabili; ciononostante è 

stato possibile osservare alcune dinamiche interessanti da rimarcare, in relazione alle domande di 

ricerca. Grazie alla constante osservazione da parte del docente è importante sottolineare come la 

scelta dei testi proposti, durante tutto il percorso, sia stata vincente ed efficace: sia in quanto ha 

permesso di mantenere elevato il livello di concentrazione e interesse negli allievi, sia perché ha 

permesso alla classe di confrontarsi con validi testi di riferimento, nei quali ritrovare gli aspetti 

trattati. Nella successione dei testi redatti dagli allievi è tangibile una maggiore partecipazione 

emotiva degli alunni nella composizione dei propri scritti, cosa che si traduce in una spontanea 

attitudine a elaborare il contenuto in modo più accurato e approfondito.  

Questo aspetto è stato osservato, in modo particolare (come vedremo nel prossimo punto), nel 

confronto tra l’analisi delle due raccolte dati preliminari: quando gli allievi hanno composto i loro 

testi a seguito della lettura del testo introduttivo dal diario di Anne Frank, il coinvolgimento 

emotivo e la presenza, nel contenuto, di tematiche più profonde e riflessive sono risultati di 

tutt’altra profondità, rispetto alla redazione libera, nella quale è stato chiesto di raccontare di una 

propria giornata speciale. Con il proseguimento dell’itinerario, poi, questo coinvolgimento emotivo 

si è fatto sempre più presente, permettendo alla classe di partecipare a un percorso maggiormente 

avvincente dal punto di vista emotivo. Fattore certamente alimentato dall’analisi, dal confronto e 

dalle discussioni a partire da testi capaci di catturare le emozioni. 

5.5.1 Confronto tra il contenuto emotivo delle due raccolte dati preliminari 

Per questa parte di analisi sono state scelte le due redazioni preliminari dell’allievo R, che sono 

state riportate integralmente negli allegati (vedi allegati 8.1). 

Come si può notare, confrontando le redazioni in questione, le due differenti tipologie di consegna 

hanno permesso di far emergere, negli scritti, delle differenze a livello di contenuto e di 
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coinvolgimento personale. Quanto si sta esponendo, prendendo come riferimento l’esempio di R, 

testimonia l’impatto emotivo favorito dalla discussione e dall’analisi di letture che “catturano” le 

emozioni. Infatti, già solo nel confronto tra le due raccolte dati preliminari, risulta chiaro come 

l’allievo in questione si sia lasciato coinvolgere maggiormente nella redazione a seguito di una 

lettura stimolo, rispetto alla redazione non vincolata a una lettura introduttiva. Il testo “Giornata 

Coding” risulta essere molto meno coinvolgente e la scarsa partecipazione emotiva mette ancora più 

in risalto le difficoltà di scrittura dell’allievo: come mostra l’estratto qui di seguito riportato, la 

punteggiatura a tratti è assente, la connessione tra le frasi molto debole e ripetitiva (con la presenza 

quasi esclusiva di raccordi temporali come dopodiché, dopo,…), le informazioni sono inserite come 

di getto una dopo l’altra e senza una riflessione in merito all’organizzazione del testo; inoltre, la 

redazione presenta delle fastidiose ripetizioni e il racconto non denota un grande coinvolgimento 

emotivo (positivo o negativo).  

 

Dopo che ci hanno spiegato cosa vuoldire coding hanno mostrato le immagini di due persone molto famose e molto 

ricche Steve Jobs il creatore della Aplle e Bill Gates il creatore Microsoft. Dopo con un video di Obama hanno spiegato 

perché i ragazzi devono fare coding. Dopodiché ci hanno fatto programmare un video. Dopo abbiamo condiviso i nostri 

video al retro proiettore. (estratto dalla redazione preliminare di R, Figura 3) 

 

La redazione “I miei pensieri” (vedi allegato 8.1, Figura 4), invece, nonostante sia di un livello non 

decisamente diverso rispetto alla precedente, denota un maggiore entusiasmo dello scrivente, il 

quale lascia anche spazio a considerazioni personali più profonde, quindi a una maggiore 

elaborazione delle conoscenze: a fine redazione R lascia addirittura trasparire delle considerazioni 

personali in merito alla guerra e alle differenti condizioni di vita tra i bambini nei paesi più 

economicamente sviluppati e quelli nei paesi martoriati da guerre o carestie. Il processo di scrittura, 

nel secondo caso, è positivamente influenzato dagli aspetti emotivi trattati nella discussione iniziale. 

Lo scrivente, infatti, sembra aver affrontato l’esercizio cercando di farsi carico del problem solving 

di scrittura, sebbene il suo livello di scrittura complessivo sia ancora basilare e quanto trattato 

durante il percorso debba essere ancora perfezionato, all’interno delle sue redazioni. Quello che è 

parso evidente è la differenza tra le due modalità attraverso cui il ragazzo ha affrontato il compito di 

scrittura: nel primo caso, infatti, il suo processo di scrittura sembra strutturarsi concentrandosi quasi 

unicamente sul dovere di svolgere l’attività richiesta; invece, nel secondo caso, il suo interesse 

sembrerebbe essere maggiormente rivolto a soddisfare delle esigenze intrinseche e legate al piacere 
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per la scrittura. Attraverso questo esempio ci è possibile ipotizzare che la lettura e 

l’approfondimento di testi in grado di “catturare” le emozioni abbiano un impatto positivo sul 

processo di scrittura. 

5.6 Aspetti linguistici 

5.6.1 Confronto tra raccolta dati preliminare e finale di un allievo competente 

Per effettuare il seguente confronto è stato scelto di analizzare l’evoluzione di E, un ragazzo che 

può essere inserito nel gruppo di quegli allievi che già all’inizio del percorso dimostravano di 

possedere buone competenze linguistico-testuali. Le due redazioni analizzate sono state riportate 

negli allegati (vedi capitolo 8.2). 

Dalla lettura della tabella di inizio capitolo si può intravedere come il percorso abbia permesso al 

ragazzo di mantenere e confermare i suoi buoni livelli, in relazione agli indicatori presi in 

considerazione. Attraverso questa analisi più dettagliata, è possibile constatare come l’itinerario 

presentato abbia permesso anche agli allievi più competenti, come dimostra il caso in questione, di 

affinare le proprie competenze e segnare un’evoluzione positiva nel proprio processo di scrittura. 

Confrontando, infatti, la raccolta dati preliminare “Giornata Coding” con la raccolta dati finale 

“Vacanze di Carnevale”, è possibile osservare come lo scrivente dimostri di consolidare gli aspetti 

trattati durante il percorso, mettendoli in atto con maggiore consapevolezza.  

La struttura del testo, che già a inizio itinerario era buona, con il lavoro svolto si perfeziona, 

permettendo al ragazzo di organizzare con più chiarezza e precisione le informazioni presenti nel 

proprio racconto: l’introduzione è più ricca, nello svolgimento vengono presentate solo alcune 

informazioni (quelle ritenute più importanti, scelte in fase di riflessione preliminare), la conclusione 

è certamente più strutturata in confronto a “è stata una giornata molto divertente”. L’utilizzo dei 

connettivi (considerati tali secondo un’accezione molto ampia) risulta essere più vario e meglio 

calibrato, nella redazione finale, benché fosse già più che soddisfacente a inizio percorso:  

 

Alle 9:15 circa sono arrivato a Bosco Gurin, ovviamente non da solo, ma con Indro, Anita, Martino e tanti altri bambini. 

[…] A dipendenza di chi ci metteva più tempo […] Prima di prendere la seggiovia […] Ci divertimmo tantissimo il 

primo giorno, ma gli altri giorni non furono da meno. (estratto dalla redazione Figura 6 e 7 che permette di mostrare 

l’utilizzo efficace di alcuni connettivi all’interno del testo) 
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Questo aspetto permette al testo di risultare maggiormente connesso e quindi leggibile: il lettore 

trae più piacere nella lettura del testo, che risulta meno elementare e più ricercato, curato nei 

dettagli. Nel caso del ragazzo in questione, inoltre, il coinvolgimento emotivo, già molto presente 

nell’analisi dati preliminare, non solo è stato nuovamente osservabile anche nell’analisi dati finale, 

bensì sembrerebbe essersi intensificato. Lo scrivente, tramite il suo approccio alla scrittura, fornisce 

dei segnali (diretti e non) al lettore in merito al suo piacere o dispiacere nel condividere delle 

esperienze personali. In ambedue i casi analizzati, il ragazzo dimostra il suo piacere nei confronti 

del compito di scrittura: le redazioni sono ricche nel contenuto e le informazioni esplicitano lo stato 

d’animo vissuto nel momento in questione. Probabilmente quest’ultimo dettaglio è conseguente alle 

buone doti narrative (dell’allievo), perciò lo scrivere diventa un piacere, non un’attività piena di 

difficoltà e ostacoli.  

5.6.2 Confronto tra raccolta dati preliminare e finale di un allievo con maggiori difficoltà 

Quest’ultimo confronto, invece, è stato effettuato scegliendo di analizzare l’evoluzione di A: un 

ragazzo che può essere inserito nel gruppo di allievi che riscontrano maggiori difficoltà. Le due 

redazioni analizzate sono state riportate negli allegati (Figura 8 e Figura 9, allegati 8.3). 

Già analizzando le due tabelle di inizio capitolo è stato possibile osservare come l’itinerario 

proposto abbia permesso anche agli allievi meno competenti, qui rappresentati da A, di progredire 

nel processo di scrittura. Il confronto più approfondito delle due redazioni scelte (una preliminare e 

una finale) ha permesso di analizzare più nel dettaglio tale sviluppo. Nel testo “Giornata Coding” il 

ragazzo sembra non interrogarsi a sufficienza, durante la scrittura, in merito all’organizzazione 

delle informazioni e alla struttura del testo. In sintesi, la produzione non mostra una chiara e 

consapevole struttura: l’introduzione, rappresentata di seguito, è debole, la conclusione pressoché 

assente.  

 

Martedì mattina alle 8:20 siamo andati al Coding. (parte introduttiva estratta dalla redazione del testo di Figura 8)  

 

La frase introduttiva, minima e semplice, rappresenta l’introduzione con cui l’allievo ha iniziato la 

propria redazione, che si addentra direttamente nella cronaca della giornata. Il testo della raccolta 

dati finale mostra invece una leggera evoluzione: nel secondo caso, infatti, risulta evidente come 
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l’allievo cerchi di interrogarsi a proposito della propria scrittura, riflettendo esplicitamente sulla 

consegna. Il pensiero sembra essere dunque globalmente più organizzato e la redazione non è un 

semplice atto di svuotamento della memoria, bensì un tentativo di pianificare in modo più 

consapevole e organizzato ciò che egli desidera raccontare: 

 

A scuola ci hanno chiesto di scrivere un testo in cui parla del nostro futuro. Quindi io parlerò del mio sogno. (parte 

introduttiva estratta dalla redazione del testo di Figura 9) 

 

Ritornando all’analisi della raccolta dati iniziale, i pochi e deboli connettivi, in relazione ad altri 

fattori, rendono il testo di questo allievo strutturalmente fragile e di difficile leggibilità, in special 

modo nella seconda parte del racconto. In tutto il testo vengono usati solamente tre connettivi: due 

volte che, una volta e, una volta dopo. Il processo di scrittura sembra essere un classico esempio di 

“dire ciò che si sa”: l’allievo infatti svuota la propria memoria, elencando ciò che si ricorda, ma 

senza cercare di “trasformare ciò che sa”. A fine itinerario, invece, quando all’alunno è stato chiesto 

di redigere lo scritto “Il mio futuro”, egli ha dimostrato di aver lavorato sul proprio processo di 

scrittura, seguendo le attività proposte, proponendo un testo più ricco e di qualità migliore.  

Innanzitutto la redazione si struttura cercando di seguire una determinata organizzazione: le 

informazioni non sono dunque inserite tramite lo svuotamento della memoria, bensì il ragazzo cerca 

di confrontarsi attivamente col problem solving della scrittura, componendo un testo che segua una 

determinata struttura. Chiaramente il livello generale rimane tutto sommato fragile, certamente, 

però molto più solido in confronto alla situazione iniziale. Il testo, decisamente più leggibile, 

presenta al suo interno alcuni dei connettivi affrontati (quindi, perché, ma, quando, …) che, usati 

nel modo appropriato, permettono al racconto di diventare più scorrevole e connesso. Le tre parti 

che compongono il testo potrebbero essere ancora maggiormente lavorate e approfondite, nella 

raccolta dati finale, però esse sono ben distinte e assumono un ruolo preciso e funzionale all’interno 

dello scritto. In particolare, l’introduzione permette di presentare l’argomento di cui l’allievo vuole 

parlare, specificando anche il motivo per cui egli ha deciso di scrivere; lo svolgimento argomenta 

quali sono i desideri che il ragazzo coltiva per il suo futuro, approfondendo anche i motivi per cui 

egli vorrebbe realizzare tali progetti; la conclusione permette di terminare il discorso, 

riagganciandosi a quanto trattato durante la redazione e lanciando una sorta di buon augurio per il 

futuro. 
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6. Bilancio e conclusioni 

In fase di bilancio conclusivo è sicuramente indispensabile considerare alcuni aspetti emersi grazie 

al lavoro svolto, riflettendo anche in merito alle domande di ricerca poste e in ottica di eventuali 

sviluppi o accorgimenti futuri. 

Inizialmente, come emerso dal lavoro di analisi, è interessante rimarcare che l’itinerario proposto ha 

permesso a ciascun allievo di progredire, rispetto alle proprie competenze, dimostrando 

un’evoluzione nel processo di scrittura, dalla fase preliminare di preparazione fino alla revisione. 

Una delle riflessioni più rilevanti, a seguito del lavoro di ricerca, porta a sottolineare come la 

scrittura sia un’attività completa e impegnativa, che necessita di essere costantemente allenata. 

Grazie a una pratica continua si possono raccogliere i frutti di quanto seminato: senza una costante 

immersione nella lettura e nella scrittura, difficilmente è possibile affinare e migliorare queste 

abilità, tanto più per i ragazzi nel periodo di crescita e maturazione. 

Un ruolo importante è stato attribuito alle emozioni. Il lavoro ha evidenziato come la scrittura sia 

fortemente stimolata e influenzata dai fattori emotivi: le intense e profonde discussioni, scaturite 

dalla lettura dei testi di rifermento scelti, hanno permesso all’itinerario di concretizzarsi con 

maggiore impatto. Come sottolineato da molti studiosi, citati nei capitoli precedenti, la scuola deve 

interrogarsi a proposito delle emozioni. Non è possibile dimenticarsi, in aula, degli aspetti emotivi: 

essi, oltre che a favorire la maturazione dei ragazzi, permettono agli interventi di acquisire maggior 

senso, stimolando gli allievi e facendo progredire il livello di qualità degli interventi didattici. 

Gli allievi, nella successione delle attività, hanno dimostrato di mettere in atto, nelle proprie 

redazioni, quanto si stava affrontando in classe. A tale proposito è stato molto efficace poter 

lavorare e riflettere direttamente sui propri scritti, analizzandoli e revisionandoli. I momenti di 

riflessione esplicita con gli allievi, pensando in particolar modo alla tematica dei connettivi e alla 

struttura del testo, si sono dimostrati molto utili e formativi. Ciascun ragazzo era stimolato nella 

partecipazione, ognuno poteva perciò fornire il proprio contributo nella condivisione. 

L’eterogeneità del livello di competenze, all’interno della classe ha permesso, inoltre, di affinare gli 

interventi, cercando di accogliere tutti quelli pertinenti, modificandoli, eventualmente, in relazione 

alla conoscenza che si stava costruendo assieme. Analogamente è risultato altrettanto valido 

costruire assieme i materiali di supporto (vedi allegati, ad esempio, Figura 11, 20 e 21), che hanno 

permesso di istituzionalizzare quanto trattato. Tali strumenti didattici potevano essere utilizzati in 
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fase di redazione, fornendo un valido sostegno agli allievi. Oltre a ciò, aver variato le metodologie 

di attività, alternando il lavoro a gruppi a quello individuale, ha permesso di rendere più dinamico e 

coinvolgente l’intero itinerario.  

Certamente il percorso dovrebbe avere una continuazione: il lavoro incentrato sulla scrittura non 

può terminare con la fine dell’itinerario proposto. È impensabile, altrimenti, che quanto costruito 

possa rimanere in ciascun allievo con solidità, soprattutto pensando ai ragazzi che riscontrano 

maggiori difficoltà. L’attività di scrittura deve perciò proseguire ed essere ripresa con costanza. 

Il lavoro ha dimostrato come l’analisi e la scrittura di testi emotivamente coinvolgenti abbia influito 

sull’evoluzione delle competenze di scrittura del testo narrativo. Inoltre, la scrittura che “cattura” le 

emozioni ha stimolato ciascun allievo a progredire in merito alle proprie modalità di redazione. 

Ovviamente, coerentemente con quanto espresso nei capitoli precedenti, non si è potuto osservare 

un drastico cambiamento e passaggio dalla redazione a elenco (knowledge telling) a una redazione 

più elaborata e pianificata (knowledge transforming). Tuttavia l’itinerario è stato utile per iniziare 

questo percorso che, molto probabilmente, necessiterà di energie e tanto lavoro per essere 

compiuto, raggiungendo a pieno tale obiettivo. 

Ciò che principalmente mi lascia questo lavoro di ricerca, in quanto futuro docente, è la forte 

consapevolezza dell’importanza di cogliere ogni buona occasione che si presenta per trattare gli 

aspetti legati alle emozioni. In special modo nel percorso delle scuole elementari, gli allievi, con il 

giusto equilibrio, hanno bisogno di affrontare tali tematiche. Risulta perciò molto efficace cercare di 

collegare questa necessità con quelle concernenti la progettazione annuale. Come presentato con 

l’itinerario in questione, sarà quindi molto interessante poter affrontare, qualche volta, temi più 

profondi in relazione a percorsi prettamente disciplinari. Questa modalità permette di offrire un 

valido sfondo motivazionale e attira maggiormente la curiosità dei ragazzi, favorendo la scoperta di 

nuovi aspetti disciplinari e mantenendo alto il livello di interesse. 
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8. Allegati 

8.1 Raccolta dati preliminare libera e raccolta dati preliminare a seguito di una lettura 

stimolo allievo R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Redazione raccolta dati preliminare libera allievo R. 
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Figura 2 – Redazione raccolta dati preliminare libera allievo R. 

Figura 4 – Redazione raccolta dati preliminare a seguito di una lettura stimolo allievo R. 
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8.2 Raccolta dati preliminare e finale allievo E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Redazione raccolta dati preliminare libera allievo E. 
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Figura 6 – Redazione raccolta dati finale libera allievo E, parte prima. 
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 Figura 7 – Redazione raccolta dati finale libera allievo E, parte seconda. 
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8.3 Raccolta dati preliminare e finale allievo A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Redazione raccolta dati preliminare libera allievo A. 
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 Figura 9 – Redazione raccolta dati finale a seguito di una lettura stimolo allievo A. 
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8.4 Attività, schede e testi itinerario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Testo di partenza per la scoperta della struttura testo narrativo 
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Figura 11 – Schema costruito con la classe: struttura del testo narrativo 
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Figura 12 – Testo di Elena Ravazzini Corsani, ritrovamento struttura 
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Figura 13 – Scheda di sostegno revisione della propria redazione “I miei pensieri” 
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Figura 14 – Scheda di sostegno riscrittura redazione “I miei pensieri” (parte 1) 
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Figura 15 – Scheda di sostegno riscrittura redazione “I miei pensieri” (parte 2) 
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Figura 16 – Testo di partenza per introduzione connettivi (parte 1) 
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Figura 17 – Testo di partenza per introduzione connettivi (parte 2) 
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Figura 18 – Attività di consolidamento: ritrovare i connettivi (parte 1) 
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Figura 19 – Attività di consolidamento: ritrovare i connettivi (parte 2) 
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Figura 20 – Attività di ordine e classificazione connettivi in funzione al ruolo (parte 1) 
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Figura 21  – Attività di ordine e classificazione connettivi in funzione al ruolo (parte 2) 
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